
Intervista  
 
 
- Dott.ssa Sirotti, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Mi occupo delle risorse umane in un grande istituto di credito: 
della loro gestione, selezione e sviluppo. Sono attualmente 
iscritta al master di II livello in Psicologia Pediatrica e sto 
svolgendo attività di volontariato in una comunità terapeutica ed 
in ospedale. 
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Da 6 anni. 
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze delle Formazione, quali sono 

state le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 
 
R. Ho sempre provato un forte interesse verso lo studio della 
psicologia e della mente umana. Nel mio lavoro è molto 
importante conoscere le persone e sentivo l’esigenza di 
approfondire le mie competenze, principalmente in ambito 
clinico. 
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Lavorando non potevo frequentare. Ho trovato un’università 
adatta alle mie esigenze. Professori preparati e competenti che 
ho potuto conoscere personalmente agli esami, materiale 
completo e ben organizzato e, soprattutto, gli appelli a 
disposizione tutti i mesi, mi hanno permesso di organizzare lo 
studio e conseguire il titolo universitario nei tempi prefissati, sia 
al corso di laurea triennale che magistrale. 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Ansia, 

Depressione e Uso di Sostanze nell’era delle new addiction: una 
ricerca sperimentale”? 
 

R. Il concetto di dipendenza sta cambiando, si parla oggi di nuove 
dipendenze con riferimento a nuove sostanze, ma anche 
comportamentali che sono spesso in comorbilità con alcuni 
disturbi psichiatrici. È importante saperli riconoscere e curare in 
maniera integrata, prendendo in carico la persona nella sua 
totalità. Mi sono voluta misurare con una tesi sperimentale per 



provare l’esperienza della ricerca e devo dire che mi ha 
appassionato molto, spero di continuare in quest’ambito. 
 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 
R. Ho acquisito maggiore consapevolezza, conoscenze più 
approfondite e strumenti adeguati per svolgere al meglio il mio 
lavoro. La partecipazione ad alcuni convegni, nei quali ho 
presentato un elaborato dei miei studi, mi ha dato grandi 
soddisfazioni. 
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 
R. Di avere passione, di credere sempre in quello che si fa e nei 
valori di questa professione, senza mai abbattersi, di studiare e 
aggiornarsi continuamente. È importante avere una grande 
capacità di ascolto, empatia e sapersi relazionare con le persone. 
È un mestiere che si deve ‘sentire’ e portare avanti con tanta 
umiltà e determinazione. 
 
 
 
 
 
 


